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La scelta
di Jacobs

Decise di passare dall'altra parte e si unì ai partigiani garibaldini
della Lunigiana. La coraggiosa, storia ciel capitano di Brema e del suo
attendente austriaco sono ricostruite dallo storico Carlo Greppi
nell'avvincente libro Il buon tedesco, che sfata molti pregiudizi

di Simona Maggiorelli
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cegliere da che parte stare, an-
che a rischio della vita. Scegliere
di stare dalla parte degli ideali
democratici, della giustizia, del-
la lotta antifascista, disertando,
trovandosi a combattere contro
le squadracce fasciste e contro i
propri ex commilitoni nazisti
Rudolf Jacobs (Brema, 26 lu-
glio 1914-Sarzana 3 novembre
1944) ebbe il coraggio e l'uma-

nità di fare questa scelta, schierandosi con i partigiani.
Al pari del suo attendente austriaco, di cui, prima di
questo appassionante libro dello storico Carlo Greppi,
Il buon tedesco (Laterza), poco o nulla si sapeva.
Di Jacobs, per fortuna, gli abitanti della Lunigiana
avevano ricordo, qualcuno addirittura conservardo sue

foto fra quelle della propria famiglia. «La sua storia è
stata tramandata grazie al fatto che nel territorio tosca-
no dove disertò, i partigiani ne hanno sempre curato la
sua memoria», ci dice Greppi.
La sua è una vicenda straordinaria, affascinante,
drammatica, che nel libro emerge in tutta la sua di-
mensione umana.
Jacobs aveva solo da perdere nel fare quella scelta ir-
reversibile di passare dall'altra parte, dalla parte della
Resistenza. Siamo fortunati perché la sua è una storia
abbastanza ben documentata, sebbene, come gli stori-
ci ben sanno, come sempre ci siano un sacco di punti
che non verranno mai chiariti e di domande che reste-
ranno aperte.
Ricostruendo la sua storia, lei si è imbattuto in
quella del suo attendente che invece era rimasta
sempre in ombra?
Sì, sempre citato dalle fonti, rimaneva però una figu-
ra estremamente misteriosa. Ho cercato di battagliare
con l'oblio per dare un nome e un volto a quest'uomo
che ha sempre accompagnato Jacobs nella sua scelta.
Lei è riuscito a dargli un nome come si scopre leg-
gendo il suo libro, di cui non vogliamo svelare tut-
to, invitando a leggerlo.
Ho cercato di farlo anche con altri, ma devo dire que-
sta storia dell'attendente austriaco, rimasto a lungo
senza nome, mi ha preso, ha cominciato un po'
ad ossessionarmi, perché credo che il compito
di uno storico sia anche quello di dare la di-
gnità che meritano a figure fondamentalmente
eroiche come queste.
Jacobs veniva dalla buona borghesia di Bre-
ma. Come capitano doveva costruire forti-
ficazioni. Avrebbe anche potuto starsene in
villa, ma non ebbe problemi a mettersi insie-
me ai comunisti. Che cosa li univa?
C'era una travolgente voglia di libertà. Le resi-
stenze europee riuscirono a trasmetterle ai pro-
pri combattenti e a chi via via si univa a loro
insieme alla popolazione civile che li sosteneva.
Tracimarono così oltre le linee, arrivando a convincere,
con l'esempio e con l'azione, anche presunti nemici.
ll collante era un internazionalismo, anche di va-
lori?
La prospettiva internazionalista secondo me è fortissi-
ma e ampiamente sottovalutata da tutte le storiografie
compresa quella italiana. Perché, se poi se si va a vede-
re, questa capacità di mettersi d'accordo, dí combat-
tere fianco a fianco, dai vertici alla base delle singole
formazioni è una costante. Travalica i confini visto che
nella Resistenza combatterono partigiani dalle prove-
nienze geografiche più diverse, se ne contano almeno
50 in Italia.
I partigiani non combattevano solo per liberare

Lo storico Carlo Greppi
au _ore del libro

I buon Ledeo o"
(Laterza)
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una nazione, ma per ideali universali di uguaglian-
za e di libertà dall'oppressione nazifascista?
La lotta era contro i fascismi. Nella lotta italiana come
in altre resistenze c'era anche una dimensione patriot-
tica, perché comunque nel caso specifico l'occupante
straniero era la Germania nazista.
Ma era ferocemente affiancato da-
gli italiani fascisti e in alcune zone
i tedeschi a mala pena si vedevano,
perché spesso la guerra in molti casi
era fra fascisti e antifascisti.
Che contavano nei propri ranghi
anche molti stranieri come lei ac-
cennava?
Erano formazioni plurime sia le
forze occupanti, sia gli alleati (a
loro volta composti da numerosissime nazionalità), sia
la Resistenza. L'immagine che più simboleggia questo
fatto che si combattesse su tutti i suoli è la scena in cui
Jacobs muore: la brigata che tenta l'assalto alla caserma
delle brigate nere da cui erano partite azioni stragiste
era guidata da lui, un tedesco, a capo di italiani trave-
stiti da occupanti tedeschi. Gli unici non italiani era-
no Jacobs e il suo attendente austriaco e stavano dalla
parte giusta.
I partigiani stessi cercarono di dissuaderlo. Gli di-
cevano tu sei un tedesco di cui la Germania avrà
bisogno, per ricostruire un Paese diverso da quello
nazista. Perché Jacobs decise di andare fino in fon-
do? Che idea si è fatto lei?
Grazie di avermi chiesto che idea mi sia fatto, perché
uno dei limiti della ricerca storica è di non poter aver
accesso ai pensieri della maggior parte delle persone
che studiamo. E in questo caso è particolarmente ecla-
tante, noi possiamo solo fare delle deduzioni attraverso
ciò che hanno detto in modo abbastanza convergente i
suoi compagni di lotta, ovvero che lui volesse lavare le
colpe del suo Paese, lavare l'onta di quel grigio scuro di
sostegno che il nazismo vero e proprio aveva avuto nel
decennio precedente. Oltretutto Jacobs era convinto
che la sua famiglia fosse morta nei bombardamenti
di Amburgo dove si era trasferita. E dunque, forse, si
sentiva anche libero di compiere questa scelta. Sicura-
mente stava soffrendo a livello personale. La decisione
che prese, tuttavia, non era suicida. Sperava che l'azio-
ne andasse a buon fine, anche se era molto pericolosa.
Per cui non solo volle tentarla, ma anche guidarla. Si
mise totalmente a disposizione, in prima linea. Io pen-
so che abbia raggiunto il suo obiettivo.

«Nella Resistenza
c'era una prospettiva
internazionalista.
La lotta era
contro i fascismi»
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Quale?
Ha dimostrato a quel territorio e in generale all'Italia,
alla Germania e all'Europa che c'erano non pochi te-
deschi disposti a tutto pur di fermare l'avanzata della
Germania nazista, compreso passare dalla parte del
nemico.
L'intento del suo libro era anche tracciare uno spac-
cato di quella fascia della popolazione tedesca che
non era ferocemente e tenacemente convinta di sta-
re compattamente dalla parte nazista?
Esatto, anche perché questo è un tema molto trascu-
rato soprattutto dal senso comune. La storiografia lo
ha indagato.
Viene in mente a questo proposito il libro di Filip-
po Focardi Il cattivo tedesco e il bravo italiano che
lei cita nel libro. Anche alla dittatura più buia ci si
può ribellare?
In ogni dittatura, per quanto cali la scure repressiva,
i margini di dissenso ci sono sempre. E impossibile
che tutta la popolazione si pieghi. Diverse centinaia
di tedeschi in varie forme si opposero da subito al na-
zismo. Io credo che questo debba essere ricordato e
riconosciuto come inno alla complessità umana. Ci
rifiutiamo di tagliare la storia con l'accetta. Bisogna
ridare dignità a queste persone che non possono finire
nel tritacarne della semplificazione.
Per costruire questo libro che fonti ha utilizzato?
Quanta è stata importante la rete degli Istituti sto-
rici della Resistenza?
E stata importantissima. Ovviamente ho lavorato an-
che su fonti tedesche. Ma il nucleo forte del libro è
la straordinaria documentazione che gli Istituti storici
della Resistenza e anche le Anpi conservano sui ter-

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
3
9
5
1
8

Settimanale

Laterza - stampa nazionale



4 / 5

Data

Pagina

Foglio

27-01-2022
46/50Lñr

~

/1--

ti
1• .~

~ ~~--•~

•

ritori: permettono di ricostruire un caleidoscopio di
situazioni. Di alcune abbiamo poca documentazione,
di altre no, ma ci danno un quadro. Anche se i quadri
non sono mai esaustivi, ma compositi, e ci permettono
di dire che ovunque in Italia, e ovunque nell'Europa
occupata, ci sono stati casi di questo tipo. Come per
altro già ipotizzava lo storico Roberto Battaglia nei pri-
mi anni Sessanta.
Il partigiano e storico Roberto Battaglia combatté
vicino a Rudolf Jacobs, ma non lo conobbe perso-
nalmente?
Non sí incontrarono. La storia a volte ci fa immagina-
re, ci fa sperare in alcuni contatti umani che in realtà
non sono avvenuti. Roberto Battaglia scrisse le sue me-
morie di partigiano più che a caldo. Parlò di interna-
zionalismo nella Resistenza. E in questo è stato un pio-
niere, sia come testimone sia come storico. La vicenda
di Jacobs si svolse vicinissimo a lui in un periodo in
cui lui guidava la divisione Lunense, ma lo seppe solo
dopo. Nell'edizione della sua storia della Resistenza,
che uscì postuma, inserì pagine in cui racconta che la
lotta partigiana strappò combattenti ai tedeschi e fra i
pochi esempi che fa c'è quello di Jacbos, di cui venne a
conoscenza purtroppo solo nel dopo guerra. Nel libro
io abbozzo un'immagine... sarebbe stato commovente
che il primo più grande storico della Resistenza italia-
na avesse incontrato una delle figure più straordinarie
di quella guerra, il capitano Jacobs che combatté con i
partigiani garibaldini.
Il buon tedesco è un libro di storia ma anche di nar-
razione. La presa avvincente e la prosa a tratti lette-
raria fanno pensare al primo Calvino, a Fenoglio, a

-

«Le reazioni
delle destre fasciste
e post fasciste di fronte
ai libri di fact checling
sono medaglie al petto»

Hans Fallada. Sbaglio?
Io sono sempre un po' affascinato da ciò che sta sul
confine tra la narrativa e la saggistica. Da un lato la
narrativa non fiction, romanzi che sono delle storie
vere ma raccontate in forme letterarie, e dall'altra i
saggi che raccolgono un po' la sfida della narrazione,
attraverso montaggi, scelte stilistiche, un paradigma
indiziario, mostrando anche le difficoltà della ricerca,
gli inciampi, i vuoti della documentazione. Innan-
zitutto come lettore sono attratto dalla possibilità di
rendere la storia materia narrativa. Nei miei libri ho

Alcs.ne inimaginl di
Rudol- Jacobs. Nella

foto sta. aLa sul
litorale ti rreivco n il
primo da sinis_ca. Le

tavole sono tratte dal
trainer Laterva
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«Troppo spesso la storia
è ridotta a nozionismo,
invece è il grande
racconto dell'essere
Umano nel tempo»

sperimentato molto. Ne 11 buon tedesco ho scelto di
mettere in scena anche la ricerca, oltre a dare più respi-
ro narrativo possibile ad alcune scene che per me sono
particolarmente immaginifiche che riguardano Jacobs
e non solo. Ovviamente non sta a me dire se ci sono
riuscito o meno.
Accanto a questo suo lavoro, in parallelo, dirige la
collana fact checking di Laterza, testi agili, dotti,
che smontano stereotipi. Penso al dibattito che ha
suscitato E allora le foibee, l'ottimo libro di Eric
Gobetti. E necessario muoversi in due ambiti?
Sono i due centri del mio lavoro: da un lato la sfida
narrativa, la voglia di far arrivare alcuni segmenti della
storia anche attraverso questa via, dall'altro la docu-
mentazione storica, la matrice fattuale, le acquisizioni
della storiografia. Bisogna ripartire da quello che gli
storici hanno ricostruito. Penso che questi due filoni si
possano completare l'un l'altro.
Di recente è stata votata una mozione per lo scio-
glimento di formazioni neofasciste, dopo l'assalto
alla sede della Cgil, a Roma, ma poi non si è passati
all'atto. Ciclicamente emergono proposte di legge
contro il negazionismo. Ma forse neanche le leggi,
seppur necessarie, bastano, occorre un cambiamen-
to culturale?
C'è un ampio dibattito sull'opportunità o meno di
legiferare su fenomeni come le ideologie politiche e
le manifestazioni, anche violente, che ne derivano. Io
stesso non ho una posizione molto definita su questo,

sono però convinto che la co-
noscenza storica, se acquisita
con onestà intellettuale e an-
che attraverso il confronto,
sia assolutamente un argine
contro queste derive, contro
quelle neofasciste e neonazi-
ste e contro il negazionismo.
Sono convinto che nell'am-

pia possibilità di pubblico che la storia ha, ci sia una
grande fetta di lettori in buona fede che abbia voglia
di imparare e approfondire. Poi, certo, c'è anche una
minoranza molto rumorosa che invece è in malafede,
con la quale penso non sia assolutamente opportuno
dialogare per non dare legittimità a posizioni che sono
assolutamente inaccettabili in una realtà democratica.
Lo abbiamo visto anche con i libri di fact checking:
hanno suscitato un dibattito, cosa buona e giusta, ma
hanno anche scatenato reazioni isteriche soprattutto
della destra fascista o post fascista. Che per noi sono
medaglie al petto. Sono destre con le quali non ha al-
cun senso dialogare.
Sta per uscire per la Laterza il terzo volume del suo
manuale per le superiori. Lei va spesso a parlare nel-
le scuole, da parte di giovani che reazioni riscontra?
Nel corso di tutto il ciclo scolastico i giovani rientrano
in quella fetta maggioritaria che è mossa dalla curiosità
e dalla voglia di capire. Per cui penso valga la pena di
discutere con i giovani anche se hanno posizioni che
ci appaiono del tutto inaccettabili. Ho incontrato ra-
gazzi simpatizzanti di organizzazioni neofasciste che
mi hanno detto "ci penso", "sto cambiando idea", "ap-
profondirò" e frasi di questo genere. Mi è capitato più
volte, per cui sono sempre molto ottimista. Su questo
si gioca anche la sfida del manuale, troppo spesso la
storia è insegnata o percepita come una materia noio-
sa, come nozionismo, come un susseguirsi di fatti da
mandare a memoria e non come il grande racconto
dell'essere umano nel tempo, coinvolgente, interessan-
te, doloroso, che in qualche modo ci può ispirare nelle
nostre scelte. Possono emergere strade già percorse alle
quali fare particolare attenzione o pratiche e idee, che
hanno avuto più o meno successo, che possono esse-
re riprese o innovate e portate avanti. Io credo che la
storia sia una ispirazione per il presente e per il futuro
altrimenti mi occuperei di altro.
Ci può anticipare qualche nuovo titolo che uscirà
nella collana?
Sì, usciranno Non sí parla mai dei crimini del comuni-
smo di Gianluca Falanga, libro stupendo, anche mol-
to duro, perché fa seriamente i conti con la lunga pa-
rabola dei comunismi al plurale e con il falso assunto
che non si parli mai dei crimini commessi in nome
del comunismo: non si parla di altro da un secolo.
E poi uscirà Il fascismo finito nel 1945 di Mimmo
Franzinelli, che racconta il percorso di grande conti-
nuità che va dal 1945 a oggi. Due libri che daranno
una bella scossa alla coscienza democratica di questo
Paese, almeno così mi auguro. Spero facciano discu-
tere persone che hanno voglia di sapere e di capire e
interrogarsi davver.,
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